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Natale si avvicina 
Siamo ormai prossimi al Santo Natale. Come ogni anno, le Operatrici 
del Servizio Psico-Educativo hanno coinvolto gli Ospiti nell’allestimento 
degli addobbi natalizi nei reparti. A loro un doveroso grazie per aver 
abbellito le nostre sale.  

E un grazie alla nostra volontaria Lucia che come ogni anno ha allestito 
il presepe e a Marco per l’accensione dell’albero nel cortile della RSA. 

 

Per rallegrare le giornate, le Operatrici hanno stilato anche un nutrito programma di attività per coinvolgere il 
maggior numero di Ospiti:  dal 3 dicembre tutti i venerdì mattina gli Ospiti che lo desiderano si ritrovano nella 
sala polivalente per le prove del coro che allieterà la Santa Messa  giovedì 9, lunedì 13 e giovedì 16 dicembre si 
terrà il torneo di briscola, con gran partita finale venerdì 17  venerdì 10 dicembre si terrà lo spettacolo “Un 
Natale di prestigio” che vede la straordinaria partecipazione del cabarettista Giovanni Giannini, artista dello 
Zelig di Milano oltre che su numerosi altri palcoscenici  lunedì 13 dicembre, al termine del pranzo, Santa Lucia 



 

 
 

arriverà nei reparti a portare un goloso dono a tutti gli Ospiti  lunedì 20 dicembre nella sala polivalente si terrà il 
“Joukebox natalizio”  giovedì 23 dicembre il parroco celebrerà la Santa Messa di Natale, allietata dai canti del 
coro degli Ospiti. Le attività proseguiranno anche nell’anno nuovo, con la proiezione di film natalizi e l’arrivo della 
Befana previsto per la giornata di mercoledì 5 gennaio. 

 

Ricordiamo infine che dal 20 dicembre al 7 gennaio Fondazione ha organizzato il momento conviviale “Un 
pranzo con i tuoi per gli auguri di Buone feste 2021”: ogni giorno 7 Ospiti potranno sedere al tavolo con 3 
parenti per pranzare insieme in occasione delle festività, in un ambiente intimo e riservato. In questi primi giorni 
più di 30 famiglie hanno prenotato il pranzo. Siamo felici che in tanti stiate aderendo a questa nostra iniziativa. I 
posti ci sono per tutti, confidiamo nell’arrivo di molte altre prenotazioni. 

 

Premiazione Operatori 
Tra le iniziative di Fondazione, a conclusione di questo 2021 impegnativo e caotico l’Amministrazione vuole 
premiare gli Operatori che nella quotidianità del lavoro in RSA riescono a svolgere il loro incarico con un pizzico 
di passione in più, tanto da poter essere considerati un buon esempio da seguire e stimolare gli altri a un 
miglioramento continuo. L’iniziativa è nuova per Fondazione: la scelta non è stata facile, i principi sono stati 
assolutamente discrezionali e non troveranno tutti d’accordo. L’evento premiante si terrà venerdì 17 dicembre 
nel pomeriggio. Sperando di avervi incuriositi, renderemo partecipi anche voi, in occasione della prossima 
Newsletter, degli Operatori che saranno premiati; magari per molti di voi saranno solo nomi, ma per qualcuno 
forse sarà anche un volto o almeno una “voce al telefono”. Confidiamo però, in un tempo non troppo lontano, 
di riuscire a presentarveli tutti. 

 

Bizzarria o sprovvedutezza? 

È difficile da giudicare rimanendo ancorati alle regole della buona educazione. Ma nel momento di riacutizzazione 

della circolazione del virus SARS-CoV-2, quando il numero di decessi tende ad aumentare (79 ieri, ma sempre di 

morti parliamo), quando molte regioni rischiano di veder modificata l’attribuzione del colore, l'ATS Valpadana 

informa le strutture del territorio come la nostra,  con la comunicazione di ieri qui riprodotta, che a partire dal 

primo gennaio 2022 verrà sospesa la erogazione di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI, cioè mascherine, 

sovracamici, ecc. ) e la fornitura dei test rapidi per il tracciamento del contagio. Dal primo gennaio 2022, le 

strutture come la nostra dovranno approvvigionarsene autonomamente (cioè acquistandole a proprie spese sul 

mercato). Già da alcuni mesi la stessa ATS non consentiva più per gli screening periodici di operatori e ospiti di 

ricorrere al tampone molecolare ma costringeva a ricorrere al tampone rapido, notoriamente più suscettibile di 

falsi negativi, in particolar modo in presenza di varianti. Appunto, bizzarria o sprovvedutezza? 



 

 
 

 

 


